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Editoriale del presidente
                                                            Cari amici ed amiche, mi trovo ad essere
                                                            il vostro Presidente, dopo la perdita del
                                                            ns Presidente e amico DAVIDE. 
                                                            Il Consiglio Dire�vo ha visto in me una
                                                            persona che può proseguire il pensiero
                                                            di DAVIDE cioè con il Rispe�o e la Lealtà
                                                            verso  il  gruppo  di  lavoro  e  dei  soci.
                                                            Ringrazio  tu�  della  fiducia  che  mi  è
                                                            stata  data  e  avrò  bisogno  dell’aiuto  di
                                                            tu� i Consiglieri e dei Soci per portare 
avan� l’A.C.M.T.
Quest’anno è stato segnato dall’emergenza Covid e molte delle uscite
proposte: Bologna, Bergamo, Venezia, la Sardegna, Pedavena non abbiamo 
potuto farle.
Con�amo di riproporle non appena sarà possibile assieme ad altre, nuove ed 
interessan� che ci perme�eranno di trascorrere ancora delle belle giornate 
assieme.
Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avan� con il sorriso per intraprendere 
nuove strade e nuove mete.
I soci che desiderano partecipare alla riunione del dire�vo, possono
prenotarsi chiamando il Presidente e saranno ammessi nel rispe�o delle
a�uali dire�ve sanitarie.

Ciao a tu�

                                                                                                   Lazzarini Massimo
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Desideriamo ringraziare infinitamente tu� coloro che hanno avuto un pensiero per 
mio papà Davide Mei e per la sua famiglia, per tu�e le telefonate di vicinanza e le 
visite che ci avete fa�o: non ci avete mai fa�o sen�re sole. In par�colare,
desideriamo anche ringraziarvi per il sostegno economico che ci avete riconosciuto. 
Grazie davvero di cuore. E un grande augurio di buon lavoro a Massimo Lazzarini e a 
tu�o il dire�vo. Siete speciali.

GRAZIE. 
Mara, Silvia e Claudia.

Dalla nostra pagina Facebook Camperis� Treviso A.c.m.t.
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TESSERAMENTO 2021 A.C.M.T.
Gen�lissimi soci,
è grazie al vostro sostegno che riusciamo a portare avan� le nostre inizia�ve e a 
raggiungere i nostri/vostri obie�vi, per cui vi chiediamo di con�nuare ad essere 
sostenitori dell’A.C.M.T. rinnovando la quota associa�va anche per l’anno 2021 e 
portando nuovi sostenitori nell’associazione.
Per rinnovare la tessera basta venire in sede il giovedì sera o versando il contributo 
tramite bonifico bancario:
BANCA B.C.C. filiale di Olmi Associazione Camperis� Marca Trevigiana
IBAN IT 61F0835662020000000064043 e vi chiediamo di avvisare quando lo fate.
L’iscrizione dà diri�o a ricevere la tessera sociale, partecipare alle uscite e alle
manifestazioni dell’Associazione.
Se i rinnovi e le iscrizioni vengono effe�uate entro il 28/02/2021 vi verrà omaggiata 
la tessera Camping Card  Interna�onal (CCI) dopo questa data il costo sarà di €16.
Visto l’anno in corso in cui non abbiamo potuto effe�uare e proge�are uscite il 
costo dell’iscrizione sarà:

rinnovo € 25.00
nuovo tesseramento € 35,00

Aspe�ando i Vs preziosi consigli per raggiungere gli scopi che l’Associazione si 
prefigge Vi inviamo un caloroso saluto.                                                               

il Consiglio Dire�vo
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LA CUCINA del
TENTATIVO

…..e     Massimo     non     è     solo
Presidente,     ma     anche     un
o�mo   cuoco;   provate   questa
sua    rice�a     …..noi     a    Lazise 
l’abbiamo    trovata    o�ma.

RICETTA
• 300 gr di cipolle rosse (tropea) 
• 50 gr zucchero di canna
• 180 ml di cabernet
• 80 ml di aceto di vino

Scaldare una padella con un filo d’olio, dopo 15 minu� aggiungere le cipolle
affetate e far andare a fuoco alto mescolando di tanto in tanto.
Quando le cipolle diventano scure e uniformi aggiungere il cabernet e lo zucchero 
di canna.
Fare a�enzione che lo zucchero si sciolga bene e quando non si sente più l’odore 
del vino aggiungere anche l’aceto.
Mescolare fin quando il liquido non diventa brillante e sciropposo.

CIPOLLE
CARAMELLATE
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FINALITÀ E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione ha per scopo la promozione di inizia�ve tese all’armonico 
sviluppo della pra�ca del turismo i�nerante, in qualsiasi forma, per
qualsiasi età, per qualsiasi condizione sociale ed economica nella
prospe�va di un rapporto corre�o e di un rigoroso rispe�o 
dell’ambiente. Ha lo scopo di riunire le persone per diffondere i principi 
della civile convivenza, della tolleranza e dell’integrazione tra culture ed 
etnie diverse;
promuovere la socializzazione e l’amicizia anche a�raverso a�vità
spor�ve; organizzare manifestazioni all’aria aperta, a conta�o con la 
natura per salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico, 
culturale con par�colare riguardo alla Marca Trevigiana.
Per il raggiungimento di tali finalità :
a) promuove e tutela l’a�vità del turismo i�nerante, incen�vando 
l’associazionismo ricrea�vo e culturale anche so�o l’aspe�o agonis�co 
ed ausiliario di a�vità spor�ve e della propaganda turis�ca;
b) agevola forme di cooperazione tra i soci intese ad una facilitazione 
delle a�vità del turismo i�nerante, ivi comprese l’individuazione e la 
realizzazione di condizioni di mercato a�e a facilitare le a�vità sociali;
c) sollecita la collaborazione degli operatori pubblici e priva� del se�ore 
per la realizzazione delle a�vità sociali; inoltre cura e promuove relazioni 
con en� pubblici (in par�colare en� territoriali: Comuni, Province e
Regioni) e priva�, collaborando con gli stessi per lo sviluppo del turismo e, 
in par�colare, del turismo i�nerante;
d)  promuove inizia�ve per impostare e sviluppare programmi di fruizione 
del territorio (ad esempio mediante la realizzazione di piazzole adibite a 
camper-service e di aree di sosta) e per il riconoscimento del diri�o al 
godimento della natura nel pieno rispe�o e salvaguardia dell’ambiente;
e) cura  e sos�ene relazioni con organizzazioni similari o del se�ore;
f) promuove la pubblicizzazione delle proprie a�vità mediante il
coinvolgimento dei mass-media, curando inoltre pubblicazioni proprie 
anche con l’u�lizzo di strumen� informa�ci;
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g) opera per o�enere dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai 
Comuni e da en� pubblici e priva� beni immobili in proprietà, in uso, in 
concessione, in locazione per la realizzazione di stru�ure socio-ricrea�ve; 
opera altresì per o�enere, in caso, la ges�one delle stesse;
h)  organizza viaggi, raduni e manifestazioni (o vi partecipa) a sostegno dei 
suoi scopi e della valorizzazione delle culture e delle a�vità economiche; 
organizza inoltre  inizia�ve umanitarie o vi partecipa;
i) promuove la formazione di una banca da� di informazione turis�ca 
anche mediante informa�zzazione dei da� stessi;
j) promuove lo studio di problema�che ineren� aspe� giuridici e umani 
del se�ore, realizzando a tale scopo incontri, convegni, inizia�ve a
cara�ere forma�vo e culturale.

                                                                      Fonte: Art. 4 statuto ACMT vigente
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Conosciuto in tu�o il mondo, il “Trenino del Bernina” collega il capolinea italiano, 
Tirano, alla rinomata località svizzera dell’Engadina, St.Moritz.
Il Trenino Rosso, così soprannominato dal colore fiammante dei suoi vagoni, è un 
gioiello che appar�ene alla Ferrovia Re�ca, e dal 2008 è diventato Patrimonio
mondiale Unesco.
Lungo un percorso mozzafiato il treno più alto d’Europa, noto anche come Bernina 
Express, scala le Alpi senza l’uso della cremagliera.
Ritrovo giovedì 27 novembre presso il campeggio APRICA in Via Nazionale,507 a 
Còrteno Golgi (BS) con coordinate GPS N 46°09’27” E 10°10’29”  al pomeriggio/sera.
Venerdì 28 novembre: con un bus raggiungeremo la stazione di Tirano. Saliremo sul 
trenino rosso e par�remo per St. Moriz. Tra paesi e paesaggi mozzafiato faremo 
un’esperienza par�colare che ricorderemo con entusiasmo.
All’arrivo a St. Moritz e avremo tempo di visitare la nota località sciis�ca svizzera. 
Pranzo in libertà.

Al ritorno a Tirano il bus ci riporterà
in   campeggio   verso   le   18,00.
Serata libera.
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Sabato 29 novembre: giornata libera con visita del paese di Aprica. 
Alla sera cena presso il ristorante del campeggio.
Domenica 30 novembre: giornata libera e fine dell’uscita. 
Per chi ne ha la possibilità, si può restare anche lunedì.

I NOSTRI AMICI ANIMALI SONO AMMESSI SIA IN CAMPEGGIO CHE SUL TRENO (al 
guinzaglio o portan�na e, fino a 30 cm al garrese, gra�s) oltre il prezzo del biglie�o 
é di circa 30 €
DOCUMENTI INDISPENSABILI: carta iden�tà o passaporto VALIDI. 
Per i nostri amici a qua�rozampe, passaporto e libro vaccinazioni.
QUOTA USCITA PER CAMPER E DUE PERSONE: 270 € per ogni persona in più € 70 
(bimbi fino a 5 anni 10€).
La quota comprende: campeggio da giovedì 26/11 a domenica 30/11, trasporto 
bus A/R da Aprica a Tirano, A/R tragi�o in treno, cena con pia� �pici del sabato 
sera presso ristorante campeggio.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 15 novembre 2020 e FINO AD
ESAURIMENTO POSTI .
VERSAMENTO DELLA QUOTA ALLA PRENOTAZIONE 
Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizza�ve o emergenza 
sanitaria.
REFERENTE:  Francesca P. cell 333 355 2333 
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CASTAGNATA DI METÀ NOVEMBRE
13 - 14 - 15

PROGRAMMA
Venerdì sera arrivo con serata pizza con sconto del 20%

SABATO
Ma�na ore 9.30 visita al paese con guida

Pomeriggio ore 15.00 visita al museo Degasperi di Pieve Tesino

(su prenotazione)

Sera ore 19.30 cena �pica tren�na - € 20.00

DOMENICA
Ore 12.00 pasta party e a seguire CASTAGNATA

Costo del campeggio dal venerdì alla domenica - € 25.00
Dal sabato alla domencia - € 20.00

Massimo 25 camper

Per info:
Sacco Francesco 392.5061200

Torresan Roberto 338.3677200
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L’AMBIENTE
La zona tra Moneglia, Porto Venere e il monte S.Nicolo’ è il tra�o più lungo, dove si 
possono trovare spiagge sabbiose.
Nella parte meridionale, la vicinanza della catena montuosa alla costa causa un 
versante ripido e roccioso. Nella parte se�entrionale del comprensorio c’è una 
distanza maggiore tra la catena montuosa e la costa e si individuano due bacini 
idrografici importan�: il torrente Deiva e il torrente Ghiararo. Il comprensorio 
presenta delle differenze tra la parte meridionale e quella orientale; infa� ci sono 
due �pi di colore verde. Il secondo �po comprende una serie con�nua del trias 
superiore all’Oligocene e presenta affioramen� di scis� policromi di colorazione 
vinaccia. 
L’ o�ma posizione del versante e il clima mediterraneo hanno permesso all’uomo 
di col�vare a�raverso la tecnica del terrazzamento, nonostante la difficoltà offerta 
dal terreno. La vite e l’olivo sono, insieme al bosco caduco e promiscuo, i principali 
e cara�eris�ci elemen� del paesaggio vegetale di questa area territoriale. Il paesag-
gio a�uale, anche se molto bello, è il risultato di profonde alterazioni del suo primi�-
vo aspe�o. I cambiamen� sono avvenu� par�colarmente lungo la fascia cos�era, 
dove il territorio ha subito una radicale trasformazione con il modellamento orogra-
fico del terreno. Ci sono delle zone come Punta Mesco, 5 Terre, Palmaria e Tino che 
si sono contaminate e mantengono una vegetazione di �po mediterraneo e paleo 
mediterraneo.
Le due isole (Palmaria e Tino) e Punta Mesco sono cara�erizzate dalla Gariga: leccio, 
len�sco, pinete di Pino Mari�mo e Pino d’Aleppo. Grazie alla barriera cos�tuita dai 
mon�, a Nord, si ha un clima temperato. Quindi la col�vazione dell’ulivo e 
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della vite è più sviluppata di ogni altra coltura.
La Spezia produce circa il 20% di olio della Liguria. Nelle 5 Terre, tra Corniglia e 
Levanto, si produce la maggior parte di olio. L’ulivo è una cara�eris�ca paesaggis�ca 
del posto,con il suo fogliame verde argenteo e così la vite.  Si ha così una agricoltura 
promiscua. La col�vazione dell’ulivo è però in diminuzione per mancanza di
manodopera e a causa del terreno in pendenza che impedisce la raccolta
meccanica, inoltre non è remunera�va. Il più famoso tra i vini è lo Sciacchetra’. La 
popolazione è dedita anche alla pesca, all’estrazione di pietra per rives�men� e al 
turismo.
Sono numerose le cave: nei pressi di Bonassola si estrae l’Opicalce che, per la sua 
colorazione, è usata come pietra ornamentale. A Porto Venere dai tempi an�chi si 
estrae il Portoro, molto pregiato. 
La maggior a�ra�va del territorio è rappresentata dalla costa: da Moneglia a
Monterosso, rela�vamente dolce e ricca di spiagge sabbiose, fino a Portovenere 
impervia e con rocce inaccessibili a picco sul mare, dove i colori si susseguono in un 
con�nuo alternarsi di verdi, grigi e rossi messi a nudo dall’erosione del mare. Nella 
parte più orientale la costa cara�erizzata da un gruppo di isole�e e scogli di
notevole valore storico e paesaggis�co: Palmaria, Tino e Tine�o…..
 
LA STORIA DELL’OCCUPAZIONE UMANA
La sicura presenza nella Liguria orientale, di un primi�vo insediamento risalente alla 
civiltà Grimaldiana, è tes�moniata da res� ossei e strumen� li�ci ritrova� nella 
Gro�a dei Colombi, situata sulla costa occidentale dell’Isola Palmaria. Il perdurare in 
Liguria della civiltà li�ca rende evidente la difficoltà dei collegamen� dovuta alla 
accidentata orografia del territorio, da sempre condizionato poli�camente e
culturalmente, le popolazioni liguri. All’epoca della conquista romana esiste in 
Liguria una rudimentale organizzazione sociale, il Pagus. Roma riu�lizza e potenzia 
gli an�chi percorsi, dotando la Liguria di una rete viaria che rimarrà immutata fino 
all’inizio del nostro secolo. Con la caduta dell’Impero Romano, la Liguria subisce 
incursioni e devastazioni ad opera dei Saraceni e le strade consolari romane
vengono abbandonate.
Genova inizia la sua espansione nella riviera di levante nel 1113 appoggiata dalla Chiesa. 
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I borghi delle cinque terre furono nel tempo, ciascuno, sede di Podesteria fino al 
1608. Dopo il dominio piemontese, francese, austriaco le 5 Terre cos�tuirono la 
parte occidentale del circondario del Golfo di Venere. Gli a�uali confini regionali 
verranno defini� nel 1923 con la creazione della provincia di  La Spezia.

Riomaggiore
I primi insediamen� umani sembrano risalire al VII° secolo.
Gli Achei, per sfuggire alle persecuzioni dell’imperatore iconoclasta Leone III° 
l’Isaurico, si sarebbero rifugia� qui. Nel XII ° secolo divenne feudo del Marchese 
Turco�a, signore di Ripalta, che in seguito lo passo ai Fieschi.
Nel 1276 passò alla repubblica di Genova. E’ situato nella valle del fiume Maior. 
Questo rio ha determinato con il suo corso, l’impianto del borgo, sviluppato
secondo strade parallele alla via principale, rispe�ando la �pologia della Riviera di 
Levante ( case gradonate).
Il tessuto viario è esclusivamente pedonale, con stre�e e ripide scalinate che
collegano la varie strade. Il nucleo più an�co del borgo evidenzia lo stre�o rapporto 
raggiunto nei secoli, tra l’archite�ura e il territorio. La Chiesa principale di San 
Giovanni Ba�sta risale al 1340. Le cade più an�che hanno la stru�ura �pica delle 
case-torre: si sviluppano per una altezza di 4 piani e sono disposte in schiere
parallele. I materiali di costruzione sono l’ardesia e le pietre locali. La compa�ezza e 
l’unità archite�onica del borgo è stata ro�a dal passaggio della ferrovia: si sono 
determinate una zona a monte e una zona a mare.
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Manarola
L’insediamento an�co è più remoto rispe�o a quello di Riomaggiore e si trova a 
monte lungo l’i�nerario di mezza costa. Il successivo nucleo a mare è cara�erizzato 
da una comunità contadina. Il toponimo risale a Manium Arula, probabile tempie�o 
dedicato alle anime dei mor�. Nel 1276 il borgo passò dai Fieschi repubblica di 
Genova.
                                                                                       Il sugges�vo borgo è arroccato su
                                                                                       di uno sperone di roccia scura a
                                                                                       strapiombo  sul  mare.  Le  case
                                                                                       allineate  lungo  un  canalone,  ne
                                                                                       risalgono il corso fino alla Chiesa
                                                                                       Parrocchiale di San Lorenzo. Via
                                                                                       Roma la strada principale del borgo
                                                                                       è stata creata con la copertura del
                                                                                       torrente Groppo; in questo modo 
sono sta� elimina� mol� cara�eris�ci pon�celli in pietra. Il viario è iden�co a 
quello degli altri borghi. La �pologia abita�va è la stessa. Anche qui la ferita aperta 
dalla ferrovia nel 1800 ha comportato la divisione del borgo in due zone, a monte e 
a mare.

Corniglia
Il toponimo di questo borgo risale al Gens Cornelia e a Cornelius, colono romano, 
proprietario di un fondo dove si produce il �pico vino. La prova sarebbe cos�tuita da 
anfore vinarie portan� il nome di Cornelius. Anche Corniglia si differenzia dagli altri 
per la sua posizione elevata rispe�o al mare( 100m. s.m. ). La �pologia, essendo un 
borgo rurale è diversa da quella degli altri paesi. Per arrivare al borgo bisogna salire 
una lunga scalinata. La piazze�a è il centro sociale del paese. La Chiesa go�ca di 
S.Pietro è un monumento importante. 
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Vernazza
Ha anch’essa origini remote: il
toponimo risale alla famiglia
romana Verne�a. Verso il 1000
d.c. gli abitan� del monte si
trasferirono al mare. Fu
so�omessa alla Repubblica di
Venezia ed essendo molto
aggressiva nei confron� dei
vicini e anche molto coraggiosa
in mare, fu l’unica ad vere il
privilegio di poter eleggere un suo rappresentante presso la repubblica di Genova. 
Durante il dominio genovese fu dotata di un notevole sistema difensivo di cui son 
visibili ancora i res�. Vernazza è allineata lungo il torrente Vernazzola che anche qui 
è stato coperto eliminando i �pici pon� in pietra. La �pologia abita�va è analoga alle 
altre anche se la sua trama edilizia è più complessa, data la sua importanza
economica e poli�ca. La Chiesa Parrocchiale è dedicata a S.Margherita di An�ochia. 
Percorrendo gli an�chi “ caruggi” si incontrano an�che can�ne che sulla porta 
hanno architravi in pietra lavorate a scalpello.

Monterosso 
                                                                                        Si fa risalire l’origine di questo
                                                                                        borgo alle colonie romane stabil
                                                                                        tesi lungo il litorale dopo la disfa�a
                                                                                        dei Liguri e la deportazione del
                                                                                        Sannio (180 a.c.). Il toponimo 
                                                                                        deriva da “rubra”, famigli patrizia
                                                                                        della Roma repubblicana. Per
                                                                                        avere no�zie più a�endibili ci si
                                                                                        deve riportare ai Longobardi 
(641-645 d.c.) quando a seguito dell’invasione di Rotari, la frazione montana di 
Monterosso fu distru�a e a mare si cos�tuì il nucleo originario del borgo che passò 
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in seguito so�o il dominio di Genova. Essa dotò di for�ficazioni e torri di difesa 
contro i Saraceni e contro Pisa. Res� di mura di for�ficazione, il castrum obertengo, 
la Chiesa di S.Cristoforo e la nuova parrocchiale di San Giovanni Ba�sta (1300) sono 
i vecchi monumen� del borgo. Il nuovo ampliamento di Monterosso è prote�o da 
una curiosa scultura chiamata “Il Gigante” raffigurante Ne�uno. E’ una scultura alta 
14 metri cava all’interno e pesante 1700 q; fu costruita nel 1910 da Arrigo Minerbi 
di Ferrara e dall’ing. Levacher.

Camogli
Una sfilata di case d’epoca, nei classici trompe l’oeil rossi, ocra, gialli e verdi fa di 
Camogli il più scenografico esempio storico del Levante Ligure.
A�orno ai pescherecci, alle barche e ai ba�elli del por�cciolo si dispongono la 
Chiesa di S.Maria Assunta e il Castel Dragone con l’Acquario �rrenico, mentre lungo 
l spiaggia di cio�oli, sulla passeggiata di Via Garibaldi si trovano forni che vendono 
focacce, pesto, pasta fresca e ai famosi Camogliesi al rum.
San Fru�uoso
Sia da Camogli che da Portofino partono escursioni in ba�ello per il solitario borgo 
di S. Fru�uso dove si trova la ex abbazia benede�na che fra il duecento ed il trecen-
to fu mausoleo dei Doria e che ora è curata dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI).
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La nostra Associazione fa parte della UNIONE CLUB AMICO (U.C.A.) Federazione 
nazionale a favore del turismo i�nerante e dei campeggiatori, a sua volta aderente 
a CAMPING CARD INTENATIONAL (CCI), ma cosa vuol dire “far parte”, a cosa serve e 
cosa mi offre?

FAR PARTE: di una federazione vuol dire avere più forza per risolvere i problemi che 
sorgono nella ges�one dei club locali (principalmente i nuovi club) o delle
problema�che ineren� la vita in camper sia nelle strade che nei vari �pi di sosta.

A COSA SERVE: Nella situazione a�uale di allerta per coronavirus, l’U.C.A. ha
collaborato con i ministeri specifici per i problemi ineren� la manutenzione o la 
sistemazione dei mezzi nelle aree sosta e nei campeggi. Ha ribadito che il camper è 
da considerare un’abitazione su ruote e quindi più sicura della promiscuità offerta.
 
A�ualmente ci sono conta� a livello Regionale per il proge�o OSPEDALE AMICO 
rivolto ai paren� di persone ricoverate che hanno bisogno di assistenza: le regioni 
aderen� (alcune già hanno so�oscri�o) riserveranno, nei parcheggi ospedalieri 
alcuni stalli forni� di luce e scarico acque per la sosta dei camper.

La Federazione sta pubblicizzando l’inizia�va AGRICAMPER AMICO, agriturismi che, 
a prezzo concordato, ospitano camperis� fornendo i servizi essenziali.

 

U.C.A. - UNIONE CLUB AMICO

MA COSA VUOL DIRE E COSA MI OFFRE
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Altra inizia�va AGRIPARCO, come per gli Agricamper  i Parchi Italiani aderen� 
all’inizia�va riservano degli stalli per la sosta del camper con rela�vi servizi e prezzi 
concorda�.

COMUNE AMICO E MONTAGNA AMICA, anche qui le convenzioni s�pulate con 
comuni e luoghi turis�ci di montagna, offrono accoglienza al camperis�.

COSA MI OFFRE: la tessera CCI (CAMPING CARD INTENATIONAL) data ai soci dei 
Club aderen� a U.C.A. offre innanzitu�o la possibilità di usufruire delle convenzioni 
sopra riportate e sui campeggi aderen� alla “filiera” internazionale delle Federazioni 
Nazionali, riconoscibili per l’esposizione dei cartelli di cortesia.

Inoltre i soci possono, singolarmente, o tramite la propria Associazione, usufruire 
del servizio UCA LEX: “un Proge�o studiato per la difesa dei Turis� I�neran� che ha 
come scopo l’assistenza legale ai camperis� che ne avessero necessità, nella provin-
cia ove ha sede lo Studio Legale. Ove fosse necessario ricorrere ad uno studio legale, 
e solo dopo che sono state esaurite le vie più... pacifiche (per esempio un ricorso al 
Prefe�o, oppure un'auto difesa al Giudice di Pace) si cercherà di o�enere l'appoggio 
di uno studio Legale “amico”.

Infine, altro servizio offerto si chiama UCA TOUR: “Il proge�o mira a creare una rete 
nazionale e, perché no, una rete europea, di Guide Turis�che specializzate nella 
ges�one di gruppi di campeggiatori. Non tu�e le guide, infa�, gradiscono questo 
�po di interlocutore e da ciò l’idea di creare una lista di quei professionis� che, oltre 
alla loro indubbia professionalità, sappiano acce�are questo �po di turista”

L’elenco dei professionis� aderen� a Uca Lex e Uca Tour si trova nel sito U.C.A. : 
www.unioneclubamici.com – Proge� UCA.
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COLONIA VENETA – FESTA DEL MANDORLATO
dal 5 all’ 8 dicembre 2020

Ci è arrivata no�zia che Cologna Veneta organizza la FESTA DEL TORRONE.
Gli interessa� possono rivolgersi a coordinatori ACMT per maggiori de�agli.

MASSIMO LAZZARINI: cell 347 5516528
FRANCESCA PERIN: cell  333 3552333
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                                                           Care amiche e cari amici noi del dire�vo
                                                           volevamo  come  ogni  anno  organizzare
                                                           qualcosa   per   incontrarvi   e   farvi   gli
                                                           auguri di Natale e passare assieme dei
                                                           bei momen� in allegria e spensieratezza,
                                                           magari davan� ad una fe�a di pane�one,
                                                           ma     purtroppo     non     è     possibile. 
                                                           Ad   oggi   non   possiamo   organizzare
                                                           grandi  riunioni  in  locali  chiusi  e  quindi
                                                           siamo  costre�  di  augurarvi  un  BUON
                                                           NATALE  e  un  BUON  2021  dalle  pagine
                                                           del Ns giornalino.

                                                                                         I consiglieri del dire�vo
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www.bonometti.it

Vicenza  
36077 Altavilla Vic.na  
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372

Trento  
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926

Mettetevi comodi e prendetevi il vostro tempo. Partire bene significa scegliere nel 
posto giusto, in tutta serenità e davanti a un’o�erta davvero ampia.
Da oltre 50 anni, chi conosce Bonometti sa che può stare tranquillo: oltre 30 mila mq al 
coperto in 2 sedi, 40 professionisti sempre al vostro servizio, più di 200 veicoli nuovi in 
pronta consegna (tra camper e caravan), 100 usati garantiti, 2 officine per l’assistenza e la 
personalizzazione dei veicoli e 2 market ricchi di articoli viaggio e tempo libero.


